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Descrizione a corredo di una domanda di brevetto per

invenzione industriale dal titolo: DISPOSITIVO DI

TENUTA PER UN GRUPPO MOZZO-RUOTA.

A nome: SKF INDUSTRIE S.p.A.

5 di nazionalita italiana

con sede in: TORINO

Inventore designator VIGNOTTO Angelo

GRISERI Andrea

MONETTI Alfredo; e

10 SAVARESE Claudio

Depositata il 17 Febbraio 2003 N. W £ \J U O ^ M v «

DESCRIZIONE

La presente invenzione e relativa ad un

dispositivo di tenuta per un gruppo mozzo-ruota.

15 La presente invenzione trova vantaggiosa, ma

hon esclusiva, applicazione nel campo dei gruppi

mozzi-ruota connessi ad un dif ferenziale di un

veicolo, e provvist.i di un cuscinetto a rotolamento,

ed in cui il dispositivo di tenuta e montato a

20 protezione del cuscinetto su di un lato interno del

cuscinetto, ovvero su di un lato del cuscinetto

rivolto verso il dif ferenziale

.

La trattazione che segue fara riferimento, a

titolo di esempio, a questa specifica applicazione

25 senza per questo perdere in generality.
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Nell' applicazione sopra descritta, il gruppo

mozzo-ruota ed il dif ferenziale sono tra loro

connessi mediante un semi-asse, il quale e disposto

all' interno di una scatola di tenuta estendentesi

5 dal dif ferenziale fino al gruppo mozzo-ruota, ed e

sostanzialmente annegato in un fluido lubrificante

contenuto all' interno della scatola di tenuta per la

lubrificazione del dif ferenziale e del semi-asse

stessi- Inoltre, il dispositivo di tenuta

10 comprende, nella sua forma piu generica, un primo

schermo calettato su di un anello esterno del

cuscinetto, un secondo schermo calettato su di un

anello interno del cuscinetto e contraf facciato al

primo schermo, ed un elemento di tenuta dinamica

15 interposto tra il primo ed il secondo schermo.

La recente evoluzione tecnologica nel campo dei

gruppi mozzo-ruota ha portato all' implementazione in

tali gruppi di dispositivi per il rilevamento dei

parametri cinematici di funzionamento dei gruppi

20 mozzo-ruota stessi, quali ruote foniche, che vengono

di . norma integrate nei sopra descritti dispositivi

di tenuta in modo tale da essere rese solidali ad

uno dei due schermi, generalmente il piu esterno tra

i due schermi rispetto al cuscinetto,

25 Nell ' applicazione di cui sopra, pero, e stato

3
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rilevato che i contaminant! metallici

inevitabilmente presenti nel fluido lubrificante

provocano alcuni inconvenienti pregiudicando, in

alcuni casi, la qualita del segnale proveniente

5 dalla ruota fonica.

Scopo della presente invenzione e quello di

realizzare un dispositivo di tenuta per un gruppo

mozzo-ruota, il quale permetta di utilizzare una

ruota fonica in un' applicazione come, ad esempio,

10 quella sopra descritta, senza, perd, presentare gli

inconvenienti sopra accennati

.

Secondo la presente invenzione viene realizzato

un dispositivo di tenuta per un gruppo mozzo-ruota

connesso ad un dispositivo dif ferenziale, e

15 provvisto di un cuscinetto a rotolamento, il

dispositivo di tenuta essendo montato a protezione

del cuscinetto da un fluido lubrificante per la

lubrificazione del dif ferenziale, e comprendendo un

primo schermo solidale ad un anello esterno del

20 cuscinetto, un secondo schermo solidale ad un anello

interno del cuscinetto e contraf facciato al primo

schermo, ed un elemento di tenuta dinamica

interposto tra il primo ed il secondo schermo; il

dispositivo di tenuta essendo caratterizzato dal

25 fatto che il secondo schermo e disposto internamente

4
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al primo schermo rispetto al cuscinetto, e comprende

una porzione di supporto realizzata di materiale

metallico calettata sull'anello interno ed una

porzione esterna provvista di una ruota fonica

cilindrica solidale alia porzione di supporto; il

primo schermo comprendendo una prima porzione

cilindrica realizzata di materiale metallico, la

quale e calettata sull'anello esterno in posizione

almeno coassiale alia ruota fonica, ed e provvista

di almeno una feritoia atta ad essere impegnata da

un sensore di lettura di un segnale generato dalla

ruota fonica stessa.

L' invenzione verra ora descritta con

riferimento ai disegni annessi, che ne illustrano un

esempio di attuazione non limitativo, in cui

:

•la figura 1 e una vista in sezione, con

parti schematizzate per chiarezza, di una preferita

forma di attuazione della dispositivo di tenuta per

un gruppo mozzo-ruota;

- la figura 2 illustra, in sezione ed in scala

ingrandita, un particolare del dispositivo della

figura 1;

- la figura 3 illustra, in vista prospettica ed

in scala ingrandita, un particolare del dispositivo

della figura 1; e

5
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la figura 4 e una vista prospettiva

schematica, in scala ridotta e con parti asportate

per chiarezza, di un particolare della figura 3.

Con riferimento alia figura 1, con 1 e indicato

5 nel suo complesso un dispositivo di tenuta per un

gruppo 2 mozzo-ruota.

II gruppo 2 e atto ad essere connesso ad un

dif ferenziale 3 di un veicolo mediante un semi-asse

4, il quale e disposto all'interno di una scatola 5

10 di tenuta estendentesi dal dif ferenziale 3 fino al

gruppo 2, ed e sostanzialmente annegato in un fluido

lubrificante contenuto all'interno della scatola 5

per la lubrificazione del dif ferenziale 3 e del

semi-asse 4 stessi.

15 II gruppo 2 presenta un asse A longitudinale , e

comprende un corpo tubolare 6 internamente

attraversato da una sede 7 cilindrica passante, la

quale e coassiale all' asse A, ed e impegnata in modo

assialmente scorrevole, ma angolarmente solidale, da

20 una porzione terminale scanalata del semi-asse 4.

II gruppo 2 comprende, inoltre, un tappo 8 a tenuta

disposto a chiusura della sede 7, ed un cuscinetto 9

a rotolamento, il quale e montato sul corpo tubolare

6, e comprende, a sua volta, un anello 10 esterno

25 fisso, ed un anello 11 interno girevole bloccato
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assialmente sul corpo tubolare 6 mediante un bordino

12 rollato di bloccaggio del corpo tubolare 6

stesso

.

L'anello 10 e assialmente delimitato, dalla

5 parte rivolta verso il dif ferenziale 3, ovvero dalla

parte interna del gruppo 2, da una superficie 13

anulare esterna trasversale all'asse A, ed e

radialmente delimitato verso l'esterno, almeno dalla

parte rivolta verso il dif ferenziale 3, da una

10 superficie 14 cilindrica esterna trasversale e

contigua alia superficie 13,

L'anello 11 sporge assialmente rispetto

l'anello 10, ed e assialmente delimitato da una

superficie 15 anulare esterna trasversale all'asse A

15 e disposta contro il bordino 12, ed e radialmente

delimitato verso l'esterno, almeno dalla parte

rivolta verso il dif ferenziale 3, da una superficie

16 cilindrica esterna trasversale e contigua alia

superficie 15. La superficie 15 e assialmente

20 sfalsata rispetto alia superficie 13, mentre sia la

superficie 14, che la superficie 16 sono coassiali

all'asse A, e sono impegnate dal dispositivo 1 per

il bloccaggio del dispositivo 1 stesso al cuscinetto

9, in modo tale disporre il dispositivo 1 a

25 protezione del cuscinetto 9 dal fluido lubrificante

7
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per la lubrif icazione del dif ferenziale 3.

Secondo quanto meglio illustrate* nelle figure 2

e 3, il dispositivo 1 comprende uno schermo 22

solidale all'anello 10, uno schermo 23 solidale

5 all'anello 11 e contraf facciato alio schermo 22, ed

un elemento 24 di tenuta dinamica interposto tra i

due schermi 22 e 23.

Lo schermo 23 e disposto internamente alio

schermo 22 rispetto al cuscinetto 9, e comprende una

10 porzione 25 di supporto realizzata di materiale

metallico calettata sulla superficie 16 deli'anello

11, ed una porzione 26 esterna, la quale e solidale

alia porzione 25, ed e provvista di una ruota 27

fonica cilindrica, di una parete 28 cilindrica

15 solidale alia ruota 27 e disposta radialmente verso

l'interno rispetto alia ruota 27 stessa, e di una

flangia 29 sagomata di collegamento tra la parete 28

e la porzione 25 stesse.

In particolare, la flangia 29 e trasversale

20 alia porzione 25 e presenta, dalla parte della ruota

27, una parete 30 sostanzialmente tronco-conica.

La ruota 27 e realizzata di materiale

magnetico, ad esempio di gomma elastomer ica, oppure

di plastica, ed e disposta radialmente all'esterno

25 delle pareti 28 e 30.
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Inoltre, la porzione 25 comprende una parete 31

cilindrica calettata sulla superficie 15, ed un

bordo 32 esterno disposto assialmente all'esterno

del cuscinetto 9, e di diametro inferiore rispetto

5 ad un diametro della parete 31 per definire sia un

riscontro assiale sull'anello 11, sia una tenuta

statica sul bordino 12.

Lo schermo 22 comprende una parete 33

cilindrica esterna disposta in posizione almeno

10 coassiale alia ruota 27, ed una parete 34 cilindrica

interna solidale alia parete 33, e disposta

radialmente da banda opposta della ruota 27 stessa

rispetto alia parete 33 stessa. La parete 33 e la

parete 34 sono entrambe realizzate di materiale

15 metallico, e sono rese solidali tra loro da una

parete 35 anulare, la quale e disposta

trasversalmente all'asse A, e definisce. con le

pareti 33 e 34 stesse un vano 36 toroidale

sostanzialmente all' interno del quale e disposta la

20 ruota 27.

Inoltre, la parete 33 comprende due porzioni

cilindriche 33a e 33b di diametri differenti tra

loro, ed una porzione anulare 33c di collegamento

tra le due porzioni cilindriche 33a e 33b, e di cui

25 la porzione cilindrica 33a e calettata sulla
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superficie 13, e definisce con la porzione anulare

33c uno spigolo 37 arrotondato disposto a ridosso

delle superfici 13 e 14. La porzione cilindrica

33b, invece, e interamente affacciata alia ruota 27,

5 ed e provvista di una feritoia 38 atta ad essere

impegnata da un sensore 39 di lettura di un segnale

generato dalla ruota 27 stessa. Per facilitare il

montaggio del dispositivo 1 sul cuscinetto 9, la

porzione cilindrica 33b puo essere comunque

10 provvista di ulterior! feritoie 38 uniformemente

distribuite attorno all'asse A.

La parete 34 presenta, dalla parte opposta alia

parete 35, un bordo 40 di supporto, il quale e

radialmente risvoltato verso l'asse A, e definisce

15 un supporto per l'elemento 24.

Lo schermo 22 comprende, infine, un

rivestimento 41 di materiale gommoso, il quale e

disposto all'esterno dello schermo 22 stesso, e

riveste completamente la porzione anulare 33c, la

20 porzione cilindrica 33b, la parete 35 anulare, la

parete 34, ed il bordo 40, dal quale si distacca per

definire l'elemento 24 di tenuta, che, nel caso di

specie, e definito da due labbri 42 e 43, di cui il

labbro 42 si estende assialmente verso l'interno del

25 cuscinetto 9 ed e disposto in contatto strisciante

10
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sulla parete 31, mentre il labbro 43 si estende

assialmente verso 1'esterno del cuscinetto 9, ed e

disposto anch' esso in contatto strisciante sulla

parete 31, ma e anche provvisto di una molla 44

5 anulare per aumentarne la tenuta sulla parete 3

stessa

.

II rivestimento 41 occlude completamente la

feritoia 38 inserendovisi all' interno per definire

un avvallamento 45 di forma sostanzialmente

10 quadrangolare, il quale e limitato sul fondo da un

setto 46 sottile e dello stesso materiale del

rivestimento, ed e atto ad alloggiare nel proprio

interno il sensore 39. In particolare, il setto 46

e direttamente affacciato alia ruota 27 ed il

15 sensore 39 viene posizionato all' interno

dell' avvallamento 45 in modo tale che una propria

superficie 39a di lettura sia disposta in contatto

diretto con il setto 46. In questo modo, non solo

la superficie 39a e disposta in posizione molto

•20 prossima alia ruota 27 con il vantaggio di

minimizzare 1' air-gap tra sensore 39 e ruota 27

stessi, ma, soprattutto, la superficie 39a e anche

disposta in contatto con il setto 46 dal quale viene

pertanto protetta contro i contaminanti metallici

25 inevitabilmente presenti nel fluido lubrificante

.

11
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II rivestimento 40 comprende, infine, un

elemento 47 di tenuta statica, il quale e disposto

attorno a tutto lo spigolo 37 per realizzare una

tenuta statica con la scatola 5 evitando anche

5 perdite di fluido lubrificante dalla scatola 5

stessa, ed e definito da un rilievo arrotondato di

diametro esterno maggiore del diametro della

porzione cilindrica 33a*

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che

10 la particolare conformazione degli schermi 21 e 22

permette di isolare completamente la ruota 27 fonica

dall' esterno impedendo qualsiasi contaminazione

della ruota 27 fonica stessa da parte dei

contaminant! metallici presenti nel fluido

15 lubrificante, e permette parimenti anche la

protezione di almeno della superficie 38a di

rilevazione del sensore 38 stesso.

Si intende che l'invenzione non e limitata alle

forme di realizzazione qui descritte ed illustrate,

20 che sono da considerarsi come esempi di attuazione

del dispositivo di tenuta per un gruppo mozzo-ruota,

che e invece suscettibile di ulterior! modifiche

relative a forme e disposizioni di parti, dettagli

costruttivi e di montaggio.

25

12
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RIVENDICAZIONI

1. Dispositivo (1) di tenuta per un gruppo

(2) mozzo-ruota connesso ad un dispositivo

dif ferenziale (3), e provvisto di un cuscinetto (8)

5 a rotolamento, il dispositivo (1) di tenuta essendo

montato a protezione del cuscinetto (8) da un fluido

lubrificante per la lubrificazione del dif ferenziale

(3) , e comprendendo un primo schermo (22) solidale

ad un anello esterno (10) del cuscinetto (8), un

10 secondo schermo (23) solidale ad un anello intern

(11) del cuscinetto (8) e contraf facciato al pri

schermo (22), ed un elemento di tenuta (24) dinami

interposto tra il primo ed il secondo schermo (22,

23) ; il dispositivo (1) di tenuta essendo

15 caratterizzato dal fatto che il secondo schermo (23)

e disposto internamente al primo schermo (22)

rispetto al cuscinetto (8), e comprende una porzione

di supporto (25) realizzata di materiale metallico

calettata sull' anello interno (11) ed una porzione

20 esterna (26) provvista di una ruota fonica (27)

cilindrica solidale alia porzione di supporto (25) ;

il primo schermo (22) comprendendo una prima

porzione cilindrica (33) realizzata di materiale

metallico, la quale e calettata sull' anello esterno

25 (10) in posizione almeno coassiale alia ruota fonica

13
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(27) , ed e provvista di almeno una feritoia (38)

atta ad essere impegnata da un sensore (39) di

lettura di un segnale generato dalla ruota fonica

(27) stessa.'

5 2. Dispositivo di tenuta secondo la

rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il

primo schermo (22) comprende una seconda porzione

cilindrica (34) realizzata di materiale metallico,

la quale e solidale alia prima porzione cilindrica

10 (33) ed e disposta radialmente da banda opposta

della ruota fonica (27) rispetto alia prima porzione

cilindrica (33) stessa.

3. Dispositivo di tenuta secondo la

rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che il

15 secondo schermo (23) comprende un rivestimento (41)

di materiale gommoso disposto almeno all'esterno

della prima e della seconda porzione cilindrica (33,

34) ed a totale chiusura della detta feritoia (38).

4. Dispositivo di tenuta secondo la

20 rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che il

detto rivestimento (41) comprende un setto (46) di

fondo, il quale chiude la detta feritoia (38), e

separa a tenuta la ruota fonica (27) dall'esterno

del dispositivo (1) stesso.

25 5. Dispositivo di tenuta secondo la
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rivendicazione 4, caratterizzato dal fatto che il

detto setto (46) e atto ad essere posto a contatto

con una superficie di lettura (39a) di un sensore

(39) per la rilevazione di un segnale generato dalla

5 ruota fonica (27)

.

6. Dispositivo di tenuta secondo la

rivendicazione 3, 4 o 5, caratterizzato. dal fatto

che l'elemento di tenuta (24) dinamico e integrale

al rivestimento (41) ed e solidale alia seconda

10 porzione cilindrica (34) .

7. Dispositivo di tenuta secondo la

rivendicazione 6, caratterizzato dal- fatto che la

seconda porzione cilindrica (34) comprende un bordo

di supporto (40) per il detto elemento di tenuta

15 (24) dinamica; il bordo di supporto (40) essendo

radialmente risvoltato verso r interne

8. Dispositivo di tenuta secondo la

rivendicazione 7, caratterizzato dal fatto che la

prima porzione cilindrica (33) comprende due corpi

20 cilindrici (33a, 33b) di diametri differenti tra

loro, ed un corpo anulare (33c) di col legamento tra

i due corpi cilindrici (33a, 33b); un primo corpo

cilindrico (33a) dei detti due corpi cilindrici

(33a, 33b) essendo calettato sull'anello esterno

25 (10) e definendo con il corpo anulare (33c) uno
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spigolo (37) disposto a ridosso dell'anello esterno

(10) .

9. Dispositivo di tenuta secondo la

rivendicazione 8, caratterizzato dal fatto che il

5 detto rivestimento (41) comprende un elemento di

tenuta (47) statica disposto attorno al detto

spigolo (37) per realizzare una tenuta statica con

una scatola di tenuta (5) estendentesi dal

dif ferenziale (3) fino al gruppo (2) mozzo-ruota.

10 10. Dispositivo di tenuta secondo la

rivendicazione 9, caratterizzato dal fatto che il

detto elemento di tenuta (47) statica e definito da

un rilievo arrotondato di diametro esterno maggiore

del diametro del detto un primo corpo cilindrico

15 (33a)

.

11. Dispositivo
. di tenuta secondo la

rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la

porzione di supporto (25) comprende un bordo (32)

assialmente esterno di diametro ridotto per definire

20 sia un riscontro assiale sul detto anello interno

(11) , sia una tenuta statica su di un bordino

rollato (12) di bloccaggio dell'anello interno (11)

stesso

.

12. Dispositivo secondo la rivendicazione 11,

25 caratterizzato dal fatto che la detta porzione
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esterna (26) comprende una parete cilindrica (28)

solidale alia ruota fonica (27) e disposta

radialmente verso 1' interno rispetto alia ruota

fonica (27) stessa, ed una parete (30)

5 sostanzialmente tronco-conica solidale alia ruota

fonica (27) stessa.

13. Dispositivo di tenuta secondo una

qualsiasi delle precedenti rivendicazioni,

caratterizzato dal fatto di essere montato su di un

10 gruppo (2) mozzo-ruota provvisto di una sede

cilindrica (7) interna passante e chiusa da un lato

esterno da un tappo (8) di tenuta; la sede

cilindrica (7) essendo atta ad essere impegnata in

modo assialmente scorrevole da una porzione

15 terminale di un semi-asse (4) fuoriuscente dal detto

dif ferenziale (3)

.

14. Dispositivo di tenuta per un gruppo mozzo-

ruota, sostanzialmente come descritto con

riferimento ai disegni annessi.
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